COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 15 DEL 03-03-2017
Oggetto: Assegno di maternità art. 66 L.448/98. Istruttoria di n. 1 pratica.
Assegnazione contributo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge n° 448 del 23 Dicembre 1998 ed in particolare l’articolo 66 recante disposizioni
per l’erogazione dell’assegno di maternità;
Visto il Regolamento emanato con decreto del Ministro della solidarietà sociale n° 306 del
15/07/1999 e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 50 della legge n° 144/99) recante
disposizioni “per gli assegni al nucleo familiare e di maternità previsti dalla legge 448/98”;
Visto il D.M del 25 Maggio 2001 n° 337;
Viste le disposizioni del Ministero delle politiche sociali, relative alla rivalutazione per l’anno
2016 della misura dell’assegno di maternità - quantificato in €. 1.694,45 - e dei requisiti
economici necessari per l’erogazione dello stesso;
Vista la richiesta prot. n° 914 del 01.03.2017 pervenuta a questo Comune, da parte di n° 1
cittadina residente, relativa alla concessione dell’assegno di maternità previsto dalla
legislazione di cui in oggetto;
Rilevato che la richiedente ha presentato regolarmente la dichiarazione sostitutiva ai fini della
individuazione della situazione economica del nucleo familiare;
Vista la consulenza ai fini della concessione delle prestazioni sociali previste dagli art. 65 e 66
della L. 448/98;
Considerato che dall’istruttoria effettuata dall’ ufficio di Servizio Sociale tramite il sito dell’INPS,
è emerso che dalla riparametrazione del valore della situazione economica, il nucleo familiare in
questione possiede i requisiti reddituali previsti dalla legge di cui in oggetto per beneficiare
dell’assegno di maternità;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria e degli importi determinati per il nucleo familiare in oggetto in base alle modalità e requisiti previsti dalla sopraccitate legislazione – come indicati nella
tabella allegata alla presente determinazione.
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta comunale n. 3/11 e il Decreto Sindacale n. 5/2015 con il quale viene
conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo al Sindaco Dessì
Giovanni.

DETERMINA
Di prendere atto della premessa come parte integrante e sostanziale;
Di assegnare a n° 1 richiedente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto,
l’assegno di maternità, secondo le modalità e gli importi previsti dalla tabella riassuntiva allegata
alla presente determinazione, il cui nominativo non viene citato nella presente per garantire la
riservatezza dei beneficiari;
Di provvedere alla trasmissione dei dati all’ INPS per i successivi adempimenti affinché possa
procedere all’erogazione delle provvidenze spettanti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 03-03-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 03-03-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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